GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE SUD
SVILUPPO RETE PUGLIA E BASILICATA
70100 Bari, Casella Postale 1031
F +39 0805249704
eneldistribuzione@pec.enel.it

L’ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti – Unità Sviluppo Rete –
Progettazione Lavori Autorizzazioni – Distaccamento Taranto - con sede in Via Montefusco
n°1/b - 74100 Taranto
RENDE NOTO che con istanza presentata in data 03/04/2012 alla Provincia di Taranto, ha chiesto ai
sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli I mpianti Elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933,
l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16,
comma 1, D.P.R. 327/2001 e il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo in via d’Urgenza (art. 22
del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto in agro di Manduria:
MANDURIA costruzione di circa km. 0,400 di linea BT in c.da Meschinella per fornitura energia
elettrica al cliente MONACO Alessandro (Pr. 428748).
Che la costruzione del suddetto impianto si rende necessario anche per potenziare la rete elettrica
della c.da suindicata.
Il piano tecnico della linea da costruire è depositato presso la Provincia di Taranto e presso il
Comune interessato.
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata
la richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata
Provincia di Taranto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Bruno Antonio LOMBARDO
Capo Unità Progettazione Lavori
Autorizzazioni

Id.

11020560

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una
copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a
richiesta presso l’Unità emittente
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